
 

 

   

 

 

LETTERA APERTA 

 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 

Prof. Renato Brunetta 

 

Da tempo nel Paese è in corso un dibattito sulla necessità di riformare la Pubblica 
Amministrazione. I motivi di una riforma sono tanti: gli sprechi, l’inefficienza, il clientelismo, ma 
soprattutto la necessità di trasformare la “macchina dello Stato” in un fattore di sviluppo del 
Paese e non in un vincolo ad esso. In una economia sempre più globalizzata, in cui le 
decisioni e le informazioni girano alla velocità di una e-mail, è necessario adeguare la risposta 
dell’amministrazione pubblica eliminando gli ostacoli che le impediscono di agire secondo i 
dichiarati principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza. 

Su queste basi, oltre un anno fa il sindacato confederale propose e sottoscrisse, con il 
precedente Governo Prodi, un Memorandum per la riforma della Pubblica Amministrazione. In 
quel documento erano indicati gli obiettivi per un  percorso legislativo e contrattuale 
riformatore. Qualche critico ha sostenuto che quel documento era un pezzo di carta 
contenente fumosi propositi. Non è così! Nel Memorandum si indicava che bisognava: 

• Adottare misure legislative che rafforzassero la separazione della politica dalla 
gestione, arginando il pervadente clientelismo che attanaglia le amministrazioni; 

• realizzare un percorso contrattualizzato per l’ esternalizzazione delle attività ritenute 
no-core e il consolidamento in gestione diretta o la reinrenalizzazione delle funzioni 
ritenute “proprie”; 

• si proponeva una aziendalizzazione delle pubbliche amministrazioni per orientare la 
macchina burocratica su modelli gestionali di tipo privatistico, per concentrarsi sull’ 
offerta dei servizi anziché sul formale rispetto degli adempimenti; 

• intervenire per via legislativa finalizzata ad una lotta agli sprechi attraverso un 
rafforzamento della responsabilità dirigenziale e una semplificazione e unificazione 
delle procedure a cominciare da quelle sugli appalti; 

• intervenire sulla semplificazione del quadro normativo per superare la vetustà e la 
complessità dei riferimenti di Legge e regolamentari; 

• si indicava nella formazione e nella meritocrazia le leve su cui agire sul personale a 
cominciare da quello dirigenziale, che doveva essere sottoposto a una seria 
valutazione sugli obiettivi conseguiti e la capacità di gestire le risorse assegnate. 



 

Non era un documento fumoso, tutt’altro se è vero che quando fu illustrato dal Senatore 
Bassanini alla commissione per le riforme Attali in Francia, ha suscitato scalpore per i suoi 
contenuti innovativi… e in Francia la pubblica amministrazione funziona bene. Il problema è 
che il precedente Governo non ha inteso dare corso agli impegni riformatori assunti, malgrado 
le sollecitazioni pervenute dal sindacato (non da Confindustria). 

Quanto fosse debole il precedente Governo nell’affrontare con energia in Parlamento una 
qualsivoglia riforma lo sappiamo bene, come le note vicende dell’accordo del 23 luglio 2007 
testimoniano. 

Possiamo affermare “documenti alla mano” che noi una vera riforma della pubblica 
amministrazione la vogliamo, anzi ne siamo promotori. E’ falso, demagogico, fuorviante 
affermare che siamo i difensori dello status quo o peggio ancora del corporativismo. 

Abbiamo invece assistito a un “crescendo” preoccupante di colpevolizzazione del lavoro 
pubblico e del sindacato che lo difende. Una campagna mediatica iniziata con il governo 
precedente (Ichino) e che ha trovato in Lei il suo protagonista più recente e fervente.  

Il tentativo di isolare dall’opinione pubblica i lavoratori del pubblico impiego, con una 
campagna di informazione deviante basata sull’offesa di “fannulloni”, ha concentrato 
l’interesse generale sul fenomeno delle assenze per malattia piuttosto che sulle grandi 
responsabilità che esistono e che non vengono denunciate. E’ una campagna che 
evidentemente ha successo se Brunetta risulta essere il più popolare dei ministri del Governo 
Berlusconi. 

Chiariamo subito, i furbi ci sono dappertutto, anche nel pubblico impiego. Non è interesse né 
nostro, né della stragrande maggioranza dei lavoratori difenderli. Va arginato, colpito, superato 
ogni fenomeno di abuso e inefficienza, soprattutto se si parla di servizi erogati alla cittadinanza 
e pagati con le entrate del fisco. I veri fannulloni colpiscono i diritti, indeboliscono i contratti, 
sono nostri nemici. 

Detto questo, facciamo però un po’ di chiarezza su alcune questioni relative ai lavoratori 
pubblici 

• non hanno la quattordicesima. Al suo posto hanno invece un fondo per il salario 
accessorio  gestito dalla contrattazione di secondo livello che deriva dalle risorse 
previste dal CCNL, pertanto rientranti nel parametro del tasso di inflazione 
programmato previsto dall’accordo del 23 luglio 1993 che oggi si chiediamo di 
superare. Tali risorse sono destinate a pagare indennità come il turno notturno e per 
pagare, con criteri meritocratici, la produttività individuale. Tagliare queste risorse 
significa pertanto intervenire su retribuzioni indicizzate sul tasso d’inflazione 
programmata.  

• da anni hanno un codice disciplinare e di comportamento rigoroso e possono essere 
sanzionati fino al licenziamento; inoltre sono passibili di reati specifici contro la pubblica 
amministrazione e rispondono di eventuali danni contro l’erario; infine sono soggetti a 
obblighi particolari di riservatezza nell’esercizio delle loro funzioni sanzionati dal codice 
civile; 

• non è vero che le loro retribuzioni sono aumentate più dell’inflazione, in quanto chi dice 
il contrario si dimentica o omette di scorporare i dati relativi al personale non 



contrattualizzato come gli alti dirigenti dello Stato, le forze armate, i professori 
universitari, il personale diplomatico e tantissimi altri che contribuiscono a formare la 
media del pollo di popolare memoria; 

• non hanno il trattamento di fine rapporto che consenta loro di costruirsi una previdenza 
complementare o di chiederne l’anticipo. Possono solo chiedere un prestito che devono 
restituire con interessi; 

• non sono portatori di particolari privilegi come le vecchie “baby pensioni” e hanno 
armonizzato il loro rapporto di lavoro con quello del mondo privato contrattualizzato. 

• Non hanno alcuna defiscalizzazione del lavoro straordinario; 
• Hanno l’obbligo di garantire i servizi anche quando scioperano. 
• Vengono assunti e fanno carriera per concorso con discipline sottoposte a vincoli di 

Legge. 
• e infine è bene che lei sappia che i dati relativi ai fenomeni di assenteismo sono falsati 

perché conteggiano assenze per motivi diversi dalla malattia come ad esempio i 
congedi per maternità, congedi per l’assistenza di portatori di handicap, i permessi 
sindacali ecc.. o sono riferiti a periodi non omogenei o solo ad alcune amministrazioni.  

 

Fatta questa premessa doverosa, vorremmo sottolineare il perché il recente intervento 
legislativo che porta il nome di D.Lgs 112/2008 è, per noi, particolarmente penalizzante. 

Innanzi tutto viene previsto un taglio di circa il 10% dei fondi riservati alla contrattazione di 
secondo livello, quelli destinati appunto alla produttività degli uffici e alla meritocrazia. I tagli 
avvengono in più modi, da una parte con una vera e propria decurtazione dei fondi con 
l’abrogazione di specifiche forme di finanziamento per progetti finalizzati come quelli, ad 
esempio, alla lotta all’evasione fiscale e contributiva, o tagliando i risparmi che si producevano 
con il part time; dall’altra impedendo che i compensi che non saranno percepiti dai lavoratori 
assenti dal lavoro possano essere utilizzati per premiare i più meritevoli, infine bloccando i 
fondo i fondi ai valori del 2004 nel comparto dello Stato. Qualcuno ha calcolato che questa 
manovra comporterà una decurtazione media di 200 euro a dipendente con un risparmio per 
lo Stato di circa 1,7 milioni di Euro. Un operazione di cassa che non viene rinvestita in 
innovazione ma serve a finanziare altro come, per esempio, l’introduzione della nuova 
tecnologia di trasmissione a  banda larga e l’expo di Milano. 

Ma non basta, il Governo ha previsto in forma generalizzata il blocco del turn over che 
comporterà l’assunzione di un nuovo lavoratore ogni 10 che andranno in pensione. Questo 
provvedimento che colpisce amministrazioni virtuose e no, quelle grandi e quelle piccole; ciò 
comporterà seri disagi nei servizi dove il personale è già ridotto all’osso, come nei piccoli e 
piccolissimi comuni che sono la stragrande maggioranza nel nostro Paese, in sanità, 
nell’amministrazione della Giustizia e via dicendo. 

Nessun intervento per ridurre o semplificare la burocrazia magari riducendo il numero delle 
pubbliche amministrazioni. 

Infine si interviene con una legge su materie di natura contrattuale (come il part time), 
riportando sotto tutela legislativa la disciplina del rapporto di lavoro. Avevamo faticosamente 
conquisto negli anni 90 una piena contrattualizzazione dei lavoratori pubblici proprio per 
avvicinarci al modello privatistico. Avevamo tolto alla legge il potere di disciplinare il nostro 
rapporto di lavoro consegnandolo al contratto. Il rigurgito legislativo a scapito di quello 



contrattuale è particolarmente serio perché, oltre a riportaci indietro di 20 anni, mina uno dei 
fondamenti della nostra impostazione sindacale. 

 

Insomma di tutte le cose che ci sono e si possono fare per riformare la pubblica 
amministrazione si è scelto solo di far cassa. Persino Lei  Signor Ministro ha affermato che 
“dopo il bastone arriverà la carota” riconoscendo implicitamente che “son legnate”! 

Ma la carota quale sarebbe? 

Per il rinnovo dei contratti pubblici il Governo ha stanziato per il biennio 2008/2009 risorse 
circa 2.340 milioni di euro; cifra roboante che fa presa sull’opinione pubblica. 

In realtà il Governo propone un rinnovo del contrattuale con un tasso d’inflazione pari al 1,7% 
(quella programmata ma ben lontana da quella reale) e tagliando nel contempo di circa 200 
euro il salario accessorio. 

E’ questa la carota? Per capirci stiamo parlando di aumenti mensili dell’ordine di 6 euro netti 
nel 2008 e  45 euro  nel 2009. 

Noi, come CGIL CISL e UIL, chiedono la riforma del modello contrattale e una azione fiscale 
sui redditi da lavoro e pensioni in un nuovo patto concertativo per difendere il potere 
d’acquisto di salari e pensioni.  

Noi crediamo veramente che la difesa del potere d’acquisto di retribuzioni e pensioni 
(dichiarata da tutte le forze politiche in campagna elettorale) per rilanciare l’economia del 
Paese non possa fare a meno di 4 milioni di lavoratori che guadagnano mediamente 1.200 
euro 

Noi sospettiamo che dietro tale manovra vi sia il tentativo di criminalizzare ed esporre al 
pubblico ludibrio la pubblica amministrazione per poi farne terreno di conquista per 
speculazioni di affaristi più o meno spregiudicati. 

Noi pensiamo che le associazioni datoriali, viste le proposte per il rinnovo del contratto dei 
pubblici dipendenti, saranno ben disposte a ridetermininare i parametri su cui si basa la 
contrattazione nazionale 

Noi pensiamo che anche l’indebolimento del sindacato sia fra gli obiettivi di una manovra che 
taglia la remunerazione per le assenze di chi fa attività sindacale e domani potrebbe tagliare le 
agibilità sindacali. 

Per strada, al bar, in famiglia, ma anche nel sindacato c’è chi, con un sorriso ci dice: “era ora 
che anche voi fannulloni vi deste da fare”. Ci fa rabbia e un po’ pena, ma non per questo 
smettiamo di spiegare. 

Vede Ministro, noi non siamo dei “professionisti” che producono beni di consumo nel mercato. 

Qualcuno ci obbietta che non siamo esposti alla competizione e alla globalizzazione, ed è 
giusto che quando c’è crisi, questa arrivi anche per noi. 



Ricordiamo che negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha esternalizzato gran parte delle 
attività che potevano essere gestite con logiche di mercato giudicate più efficienti. Il risultato è 
controverso e oggi non c’è il tempo di commentarlo in dettaglio, tuttavia alcune contraddizioni 
sull’effettiva economicità ed efficienza di questi appalti o dismissioni sono palesi o, quando ci 
sono, avvengono a scapito delle condizioni di lavoro. 

Ma prima ancora serve precisare che i nostri servizi non sono nel mercato perché i nostri 
prodotti sono beni che si chiamano diritti: il diritto alla giustizia e sicurezza, alla formazione, 
alla pensione, alla salute, all’assistenza, al welfare in generale. Come possono essere 
garantiti questi diritti da privati che si muovono con proprie legittime logiche di profitto? 

Mettere in discussione tale condizione significa mettere in discussione il nostro modello 
sociale. 

Gli interessi privati che anelano alla gestione della previdenza, alla salute e tutto ciò che può 
fare profitto sono sempre in agguato. Sono interessi potenti che minano le forme di tutela 
universalistica e solidale oggi garantite dal sistema pubblico 

Riformare la P.A. significa quindi anche difendere i principi dello Stato Sociale così come lo 
abbiamo conosciuto e per questo dobbiamo impegnarci seriamente riformandolo nell’azione, 
non svendendolo. 

I lavoratori pubblici non pretendono di essere al di sopra della crisi che investe il Paese, di 
essere una casta intoccabile e irriformabile. Chiedono però di avere la stessa dignità e gli 
stessi diritti che hanno i nostri colleghi che lavorano nelle aziende private.  Chiedono un 
contratto dignitoso che tuteli il loro potere d’acquisto, come previsto dalla piattaforma unitaria; 
chiedono la sicurezza di una pensione decorosa e l’avvio dopo 17 anni del TFR e con esso 
l’avvio della previdenza complementare; chiedono di lavorare in buone amministrazioni, con 
bravi dirigenti meritandoci il rispetto e la considerazione sociale per quello che fanno e che 
sono. 

Per questi motivi crediamo che le nostre questioni siano questioni che riguardano tutti i 
lavoratori ed i cittadini e per questo crediamo che le ragioni della protesta dei lavoratori 
pubblici non possa essere isolata nel movimento. 

Con il mese di Settembre continueremo la nostra mobilitazione, ripetiamo: non per difendere i 
fannulloni ma per: 

-impedire che questo Governo continui a modificare con Decreti Legge i contratti del pubblici 

dipendenti. 

-contrastare il  pericoloso progetto di mettere in contrapposizione i lavoratori del pubblico impiego 

con i lavoratori e le categorie del mondo del lavoro  privato. 

-evitare che questo governo continui nella provocazione di rinnovare i contratti con percentuali ben 

lontane dalla vera inflazione attualmente in atto in  questo paese 



-impedire a questo Governo di fare cassa con i lavoratori dipendenti pubblici e privati rinnovando i 

contratti sottostimati rispetto a una reale situazione salariale che pone in difficoltà milioni di famiglie 

italiane. 

Partendo da questo slogan 

Sanità, Assistenza e Servizi alla persona, 

Istruzione, Pensioni, Giustizia e Sicurezza… 

La professionalità dei  lavoratori Pubblici garantisce i tuoi diritti 

Lottiamo assieme per difenderli! 

 

Caro prof. Brunetta per finire noi vogliamo invitar la a visitare con noi posti di Lavoro dove 

onesti, seri Dipendenti Pubblici, tra i quali Infer mieri, polizia locale, medici, maestre, e tante 

altre professionalità lavorano cercando al di là de gli enormi problemi che esistono di dare 

un servizio garantendo un diritto ai cittadini. 

Sicuri di una sua attenta disamina della comunicazione cui sopra e in attesa di un sollecito 

riscontro le porgiamo  

                             Distinti Saluti 

Vanin Ercole   Segretario Generale  CGIL FP 

Berti Sergio   Segretario Generale  CISL FP 

Di Matteo Mauro  Segretario Generale   UIL FPL 

  

                                                                                                    

Venezia, 1 settembre 2008  

 

 

 



 

 


